
Viste:

- la Decisione C(2007)3875 del 7.8.2007 della Commissione Europea 
che ha approvato il Programma Operativo Regionale (in seguito 
POR) FESR 2007-2013 dell’Emilia-Romagna nel suo testo 
definitivo;

- la Deliberazione di Giunta n. 1343 del 10 settembre 2007 con la 
quale si è preso atto della citata Decisione della Commissione 
Europea;

- la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in 
materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 
29.12.2008 recante "INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI 
ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 999/2008. 
ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA N. 450/2007.”e ss.mm.;

Considerato che con la deliberazione di Giunta Regionale 
n.147 del 01.02.2010 si è provveduto ad approvare il “Bando per 
progetti di sostegno allo start-up di nuove imprese innovative 
(Asse 1 – ATTIVITÀ I.2.1 - POR FESR 2007-2013)”.

Dato atto che nella DGR n. 147/2010 si è deliberato di 
demandare al dirigente competente per materia la definizione del 
manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di 
rendicontazione” e gli adeguati supporti cartacei ed informatici 
per la rendicontazione sui quali obbligatoriamente i beneficiari 
dovranno produrre le informazioni richieste;

Ritenuto quindi opportuno:

- definire e approvare il manuale “Criteri di ammissibilità dei 
costi e modalità di rendicontazione” e gli adeguati supporti 
cartacei ed informatici per la rendicontazione  anticipatamente 
all’apertura del “Bando per progetti di ricerca collaborativa 
delle PMI (Asse 1 del POR FESR 2007-2013, Mis. 3.1 A del 
PRRIITT)”, al fine di agevolare la comprensione del bando e la 
presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti 
allegati:

1. manuale “Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di 
rendicontazione”;



2. dichiarazione di accettazione del contributo e contestuale 
dichiarazione di volontà di effettuare gli investimenti e 
situazione aggiornata “de minimis”;

3. Facsimile richiesta di erogazione dell’agevolazione e 
contestuale dichiarazione sostitutiva d’atto notorio;

4. Scheda di rendicontazione;

5. Guida alla compilazione del documento “Scheda di 
rendicontazione”, di cui al precedente punto 4);

6. Facsimile fidejussione.
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